
SUDAFRICA 
da Cape Town 
al parco Kruger
massimo 7 partecipanti
22 agosto - 2 settembre 2022



alcune cose che vedremo
Cape Town con la penisola del Capo e i luoghi di Mandela

pinguini e migrazione delle balene
Garden Route e parco nazionale Tsitsikamma

parco nazionale degli elefanti di Addo
parco Kruger “ufficiale” + riserva privata

Blyde River Canyon

perché scegliere questo viaggio
voli di linea da Venezia, Roma o Milano Malpensa

spostamenti in minibus privato
6 cene, 1 degustazione e 1 pranzo inclusi

game drive inclusi
massimo 7 partecipanti

viaggio accompagnato da esperto italiano



il racconto
Ci sono parole che evocano da sole grandi distese, branchi di animali allo 
stato selvaggio, panorami mozzafiato e tutto il fascino dell’Africa più vera. Il 
nome del Parco Kruger è una di queste grazie all’alta densità di grandi 
mammiferi e ad un ecosistema immutato che permette di sentirsi per 
qualche giorno al centro di un ambiente naturale perfetto in cui tutto ha 
senso logico. Incontreremo grandi branchi di zebre, orici, gnu, gazzelle, kudu 
e alcefali, ma anche maestosi bufali, eleganti giraffe, leoni, ghepardi ed 
elefanti... Il nostro itinerario ci porterà prima di tutto a Cape Town, una delle 
città più godibili del continente, e nella penisola con il parco naturale del 
Capo di Buona Speranza, in un percorso circolare che si snoda su strade 
panoramiche tra scogliere a strapiombo, villaggi costieri e fiori meravigliosi. 
Ammirata la colonia di pinguini che popola Boulders Beach raggiungeremo 
Hermanus lungo la costiera che si snoda tra spiagge magnifiche e verdi 
colline rocciose. Toccheremo Walker Bay, uno dei luoghi migliori al mondo per 
l’avvistamento delle balene, per poi passare alla Garden Route, striscia 
incastonata tra bianchi arenili e catene montuose, fino alle Knysna Heads, 
scogliere che delimitano una grande laguna e una suggestiva area naturale 
protetta. Dopo aver degustato le ottime ostriche locali e aver fatto 
conoscenza con le migliaia di elefanti che popolano l’Addo National Park, un 
comodo volo interno ci porterà a Johannesburg, da dove inizieremo il nostro 
percorso verso il Kruger National Park, chiusura perfetta di un viaggio 
indimenticabile. Perché non c’è forse luogo migliore in cui l’uomo possa 
ritrovarsi, di questa estrema punta d’Africa, proiettata verso l’Antartide e 
sospesa tra Atlantico e oceano Indiano, ritenuta dagli antropologi una delle 
culle dell’umanità, spettatrice degli azzardi dei primi esploratori, colonizzata 
da olandesi e britannici, protagonista del lento superamento dell’apartheid 
che divenne epopea umana nella persona di Nelson Mandela.



22 agosto:
Volo dall’Italia a Francoforte (per gli orari dai vari aeroporti si veda l’ultima 
pagina).
Volo Francoforte - Cape Town 22:15 - 10:00 (del giorno seguente).

23 agosto:
All’arrivo ritireremo i nostri van a noleggio e ci dirigeremo verso l’albergo, 
dove depositeremo i bagagli per poi iniziare la scoperta di Cape Town e dei 
suoi dintorni. Per riprenderci dal volo intercontinentale partiremo con calma, 
visitando il piacevole e animato Victoria & Alfred Waterfront e poi 
“arrampicandoci” con una spettacolare teleferica sulla celebre Table 
Mountain, che offre un panorama davvero a 360° su Cape Town e sulla 
penisola. 
Cena in ristorante e pernottamento in hotel 4*

24 agosto:
Eccoci pronti per andare alla scoperta del Capo di Buona Speranza e del 
parco naturalistico che lo circonda. Una sequenza di panorami e di strade 
mozzafiato ci condurrà fino ad una delle punte più estreme del continente, 
tra vegetazione rigogliosa e famiglie di babbuini, spiagge incantevoli e 
scogliere vertiginose. 
Rientrando verso la città faremo una rilassante pausa in una delle splendide 
cantine della zona di Constantia, degustando gli ottimi vini locali e 
approfittandone per un leggero pranzo. E per finire in bellezza la giornata 
eccoci a Boulders Beach, con la sua incredibile colonia di pinguini, che 
potremo ammirare molto da vicino!
Cena libera e pernottamento in hotel 4*

diario di viaggio



25 agosto:
Oggi colazione presto perché alle nove ci aspetta la barca che ci porterà a 
Robben Island (visita opzionale), per scoprire alcune delle pagine di storia di 
questo paese: su quest’isola prigione, peraltro naturalisticamente splendida 
e oggi diventata un museo, è stato incarcerato Nelson Mandela, e ancora oggi 
il racconto di quegli anni è condotto da ex-carcerati! 
Al rientro, dopo un rapido pranzo al Victoria & Albert Waterfront, inizieremo a 
spostarci verso la Garden Route, fermandoci, tempo permettendo, nei 
rigogliosi giardini botanici cittadini prima di raggiungere la nostra meta di 
giornata, la cittadina costiera di Hermanus.
Cena in ristorante e pernottamento in guesthouse. 

26 agosto:
In mattinata, condizioni climatiche e di mare permettendo, faremo un’uscita 
in barca (opzionale) per ammirare da vicino le balene che in questa stagione 
transitano di fronte alla costa, e spesso a poca distanza dalla stessa, 
durante la loro migrazione! Terminata questa emozionante escursione 
partiremo lungo la scenografica Garden Route per raggiungere Knysna, su 
una baia circordanta da alture da cui si godono tramonti indimenticabili!  
Cena libera e pernottamento in boutique hotel. 

27 agosto:
Dopo un calmo risveglio a Knysna, inizieremo il tratto più spettacolare della 
Garden Route, fermandoci prima in due centri di conservazione di animali 
salvati dalla distruzione dei loro habitat e trasferiti qui. Nel primo 
pomeriggio quindi ci addentreremo nel parco nazionale Tsitsikamma, dove 
l’oceano si insinua in piccole baie circondate da alberi secolari fino a 
raggiungere un vertiginoso ponte sospeso sulla foce dello Storms River. 
Cena e pernottamento in boutique hotel.

28 agosto:
Pronti al primo contatto diretto con i grandi mammiferi africani? Oggi è la 
giornata dedicata all’Addo National Park, che con i suoi 600 esemplari offre 
condizioni davvero ottimali per ammirare da vicino gli elefanti africani!





Dopo la visita del parco ci trasferiremo a Port Elizabeth in tempo per il volo 
interno che ci porterà a Johannesburg. 
Volo Port Elizabeth - Johannesburg 19:30 - 21:20.
Cena libera e pernottamento in hotel 4*.

29 agosto:
Giornata di trasferimento, visto che dobbiamo spostarci di circa 400 km per 
raggiungere la zona del parco Kruger, che raggiungeremo nel pomeriggio dopo 
esserci fermati per pranzo lungo il tragitto. 
Pernottamento e cena in lodge alle porte del parco Kruger.

30 agosto:
Forse la nostra giornata preferita di tutto il viaggio: visiteremo infatti la 
parte “libera” del parco Kruger, un dedalo di strade battute dove cercheremo 
di avvistare il maggior numero di animali possibili, e dove la sensazione di 
scoperta e di avventura è al massimo livello. Elefanti, leoni, giraffe, zebre, 
ippopotami, coccodrilli, iene, gnu, rinoceronti: qui ogni incontro è possibile e 
addirittura probabile, e l’emozione è di quelle che si ricordano per tutta la 
vita! Lasciato, nel pomeriggio, il parco Kruger, seguiremo il corso del Sabie 
River per arrivare nel nostro lodge immerso nella foresta, un autentico 
paradiso di calma e natura incontaminata!
Cena e pernottamento in lodge. 

31 agosto:
Altra giornata indimenticabile! Lasciato il nostro lodge continueremo a 
seguire il corso dei numerosi fiumi locali fino a raggiungere il Canyon formato 
dal Blyde River, con le sue spettacolari vedute mozzafiato, a partire dal 
celebre punto panoramico di Three Rondavels. Da qui poi torneremo verso 
l’area del parco Kruger per la nostra ultima notte in Sudafrica, che sarà una 
conclusione davvero degna di questo viaggio! Soggiorneremo infatti in una 
lussuosa riserva privata, dove oltre a goderci i confortevoli spazi comuni, 
potremo approfittare di un game drive al tramonto perfetto per ulteriori 
avvistamenti della ricca fauna locale. 
Cena e pernottamento in lodge.



1 settembre:
L’ultimo giorno di un viaggio è spesso malinconico, ma noi non avremo il 
tempo per intristirci! All’alba infatti un ultimo game drive ci porterà di nuovo 
di fronte ai nostri compagni di viaggio preferiti, offrendoci l’occasione di 
goderci il risveglio di elefanti, leoni, rinoceronti, leopardi e bufali che abitano 
questo angolo di paradiso terrestre che ospita stabilmente tutti e cinque i 
big five africani. 
Dopo una lauta colazione nel nostro lodge, partiremo in direzione di Nelspruit 
per il volo di rientro.
Volo Nelspruit - Johannesburg 16:15 - 17:10.
Volo Johannesburg all’Italia (per gli orari per i vari aeroporti si veda l’ultima 
pagina) con arrivo il giorno seguente..



Cape Town: una delle città che amiamo di più al mondo. Sarà per la natura a 
tratti soverchiante, dal punto di vista emotivo, che la circonda 
letteralmente, sarà per quell’aria leggera data da una popolazione giovane e 
dinamica, sarà per l’oceano quasi sempre a portata d’occhio, ma di sicuro 
questo è un posto dove ci piacerebbe vivere! Ne scopriremo i quartieri storici, 
tra cui il coloratissimo Bo-Kaap, e quelli più moderni, a cominciare dal 
rutilante Victoria&Alfred Waterfront; la ammireremo dall’alto della incredibile 
Table Mountain, una gigantesca terrazza naturale affacciata sulla città e 
sull’oceano; ci immergeremo nelle lussureggianti vallate che la circondano, 
degustando vini sorprendenti e sentendoci trasportati negli anni in cui i 
coloni europei hanno ricreato qui le loro tipiche abitazioni del vecchio 
continente. I contrasti non mancano, com’è risaputo, ma Città del Capo 
sembra essere, ancora, una bolla di parziale serenità nel complesso 
panorama sociale e urbano sudafricano. E, soprattutto, vi assicuriamo che è 
davvero bellissima. 

Robben Island: a proposito di contrasti, la visita a questo “scoglio” a poca 
distanza dalla costa di Cape Town, rende perfettamente l’idea dell’ampia 
gamma di sofferenze che il popolo sudafricano ha dovuto soffrire in 
passato. Non siamo in grado di assicurarvi al 100% la visita o il giorno in cui la 
faremo perché la scelta di ospitare qui un penitenziario era legata anche 
all’impossibilità di fuggire a nuoto, viste le forti correnti dell’area, che 
rendono tutt’ora il tragitto in barca fattibile solo con tempo clemente. Ma se 
dovessimo farcela preparatevi a due aspetti, ancora una volta, in totale 
contrasto: l’assoluta bellezza del luogo da un lato e la drammatica forza del 
racconto degli anni in cui qui fu imprigionato anche Nelson Mandela, tutt’ora 
trasmesso ai visitatori da chi quel carcere lo aveva subito in prima persona!

cosa vedremo: 
città e storia



Big Five: il Sudafrica è uno dei paesi dove, con un po’ di fortuna, avrete modo 
di vederli tutti: elefanti, leoni, leopardi, rinoceronti, bufali.. aguzzate la vista 
e tenete sempre a portata di mano le vostre macchine fotografiche, i 
rangers che ci accompagneranno sono di grande aiuto per scovarli, ma ad 
immortalarli dovrete pensarci voi! 

Antilopi: sono gli animali che sicuramente vedrete più spesso durante il 
viaggio. Anche perché le specie che compongono questa grande famiglia di 
ungulati sono tantissime, dallo gnu all’impala, dallo springbok al kudu. Come 
riconoscerli? Intanto vi diciamo, a titolo esemplificativo, che gli impala 
vivono nella boscaglia, solo i maschi hanno le corna e sul loro fondoschiena vi 
sono due striscie a formare un cerchio che in caso di pericolo i cuccioli 
possono seguire. Lo springbok, invece, è più piccola e il suo nome deriva 
dall'afrikaans e significa "antilope saltante" (da spring, "saltare", e bok, 
"antilope"): sono noti infatti per un insolito comportamento che consiste in 
una serie di salti (fino a 4 m di altezza) e che viene chiamato pronking, 
dall'olandese pronken, "esibirsi”. Per tutti i dettagli sulle altre specie non vi 
resta che partire con noi 

Giraffe: il mammifero più alto al mondo, se non l’avete mai visto dal vivo ne 
rimarrete affascinati. Un po’ impacciato quando va a bere nelle pozze, 
prende tutta un’altra eleganza quando cammina. Ma attenti alle litigate: i 
maschi per ottenere il predominio combattono tra di loro a colpi di collo! 

cosa vedremo: 
animali





Del resto stiamo parlando di un animale che praticamente non ha predatori: 
gli unici due “nemici” sono leoni e coccodrilli, ma molto spesso il calcio 
potente di questo gigante della savana scoraggia anche i felini più 
coraggiosi. 

Zebre: secondo noi uno degli animali più fotogenici al mondo. Perché? Le sue 
strisce nere, bianche, marroni, oro (eh si, anche oro! Aguzzate la vista..) sono 
perfette per risaltare davanti all’obiettivo. A proposito di strisce, anche se 
sembrano tutte uguali pensate che nessuna zebra ha il manto identico 
all’altra! 

I grandi felini: gli avvistamenti di leoni, ghepardi e leopardi non sono così rari, 
soprattutto in prossimità delle pozze d’acqua e all’ombra dei bassi arbusti 
dei parchi nazionali. Certo, un pizzico di fortuna non guasta mai, soprattutto 
se si aspira a scovare il branco delle leonesse con i cuccioli appena nati.

Balene: la più avvistata è quella franca australe, un tempo la più cacciata 
per il suo grande contenuto di olio e ossa, da cui si ricavavano le stecche per 
i corsetti. Per fortuna oggi la caccia alle balena è quasi abolita e il Sudafrica 
resta uno dei luoghi al mondo migliori per avvistarle: con un po’ di fortuna, si 
vedono direttamente dalla terraferma. Non appena vedrete uno spruzzo 
uscire dall’acqua fermatevi, non si sa mai che decida proprio in quel momento 
di fare un salto da lasciare senza fiato! In ogni caso chi vuole potrà 
partecipare a un’uscita in barca per ammirarle più da vicino: questa è la 
stagione perfetta, ed è uno dei motivi per cui amiamo il Sudafrica in agosto…

Pinguini: esiste un animale più buffo e simpatico? Noi ne siamo innamorati e 
Boulders Beach è una delle colonie di pinguini africani più popolosa, ospitando 
oltre 2000 esemplari: l’unica attenzione da prestare è di non disturbarli 
troppo perché se si sentono minacciati usano il becco, affilato come un 
rasoio, contro gli “invasori”. Ma non temete, noi siamo loro amici da tempo e 
sappiamo come avvicinarci senza importunarli…

gli altri: ippopotami, coccodrilli, scimmie, iene, sono solo alcuni degli 
avvistamenti che potremo fare in assoluta sicurezza. Ma qui bisogna sempre 
guardarsi intorno a 360°: sia il cielo che i piccoli spazi possono riservare 
sorprese meravigliose!



Capo di Buona Speranza: ritenuto erroneamente il punto più a sud del 
continente africano (in realtà è Cape Agulhas, a est di Hermanus), è un 
grande parco che termina con ripide scogliere a picco sul mare. Fate 
attenzione ai vostri cappelli, qui il vento è sempre molto forte, ma il 
panorama è impagabile! Su uno dei “bordi” del capo si trova Boulders Beach, 
con la colonia di pinguini più fotografata del Sudafrica, e da Hout Bay 
partono le barche per Duiker Island, habitat scelto da migliaia di otarie.

Garden Route e Parco Nazionale Tsitsikamma: la strada che da Mosselbaai ci 
porterà a Port Elizabeth è un percorso emozionante lungo quasi 400 km con 
da un lato l’oceano e dall’altro colline e montagne mutevoli e scenografiche. 
Uno dei suoi culmini è certamente il parco Tsitsikamma: il nome significa 
letteralmente “luogo con molta acqua”, e non potrebbe essere altrimenti per 
una serie di baie circondate dall’Oceano Indiano e dove sfociano diversi 
piccoli fiumi, a cominciare dallo Storms River. Un luogo selvaggio ed 
emozionante, dove spesso, in questa stagione, è possibile avvistare delfini e 
balene anche dalla riva. 

Monkeyland e Birds of Eden: generalmente non inseriamo questo tipo di 
parchi nei nostri itinerari, visto che si tratta di luoghi recintati, seppur ampi. 
Ma in questo caso facciamo un’eccezione visto che si tratta di due luoghi 
dove grandi uccelli e primati vengono condotti dopo essere stati salvati da 
collezionisti privati senza scrupoli, habitat distrutti, zoo e altri luoghi in cui 
la loro sopravvivenza sarebbe stata a rischio. E l’occasione di ammirare dal 
vivo lemuri, scimmie urlatrici, pappagalli e fenicotteri è davvero imperdibile! 

cosa vedremo: parchi e paesaggi



Parco Nazionale Addo: 3600 km quadrati, che si estendono dai monti Zuuberg 
all’Oceano Indiano, ospitando, unico al mondo, i cosiddetti “big seven”, ossia i 
big five terrestri insieme ai due grandi animali acquatici, balene e squali 
bianchi. Noi ci concentreremo sulla parte interna, di circa 1500 km quadrati, 
che ospita oltre 600 elefanti oltre a numerosi bufali, zebre, rinoceronti neri, 
facoceri, antilopi e ghepardi. 

Parco Kruger: grande come tutta la Lombardia, è in realtà un parco 
transfrontaliero, essendo collegato al Grande Limpopo, che si estende fino a 
Mozambico e Zimbabwe. Anticamente abitato dai San, popolazione che gli 
Europei hanno soprannominato boscimani, il parco fu fondato dagli Inglesi 
nel 1926. Ospita ecosistemi diversi tra loro, dai boschi di acacie alla savana e 
al bush, che permettono la compresenza di un numero di specie animali 
impressionanti. I viaggi più diffusi in Sudafrica prevedono visite solo alla 
numerose riserve private che lo costeggiano, che peraltro useremo anche 
noi, ma non la visita del parco vero e proprio, che però, a nostro modo di 
vedere, offre un’esperienza decisamente più autentica ed emozioni 
semplicemente indescrivibili. 12000 elefanti, 5000 rinoceronti, oltre 2000 
tra leoni e leopardi: solo alcuni dei numeri che vi possono trasmettere una 
vaga idea della grandiosità di questo santuario della natura. 

Blyde River Canyon: a poca distanza dal Kruger, si tratta del terzo canyon più 
grande al mondo, lungo oltre 25 km e con oltre 800 metri di sbalzo. Formato 
dai fiumi Blyde e Olifants, offre diversi punti panoramici mozzafiato e la 
sensazione costante di trovarsi in un eden protetto e incontaminato, in cui 
sembra che il tempo si sia fermato a quando i primi esseri umani hanno fatto 
la loro comparsa sul pianeta. 



Il pacchetto, comprensivo di voli Lufthansa ed Eurowings come da programma 
(quotazione al 30 marzo 2022, da riconfermare al momento della prenotazione), 
alloggio 3 notti in lodge, 5 notti in hotel, 1 notte in guesthouse con trattamento di b&b, 
6 cene, 1 pranzo e 1 degustazione inclusi, trasferimenti con minibus privato, visite 
guidate condotte da esperto italiano, game drive al parco Addo e al parco Kruger, 
assicurazione medico-bagaglio standard, ha un costo di 3780 euro a persona in 
camera doppia con 7 partecipanti (con 6 partecipanti di 3900 euro, con 5 partecipanti 
di 3990 euro). 

Supplemento camera singola: 540 euro.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 
 

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per gli aeroporti italiani, la quota di 
gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina 
seguente, in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi, i biglietti 
di ingresso a parchi, monumenti e musei, escursioni opzionali, eventuali mance e 
quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega inoltre di notare che al momento 
della partenza verrà formata una cassa comune destinata a mance e ingressi, per un 
ammontare di circa 80 euro a testa.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
 

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
22 agosto Venezia - Francoforte 18:20 - 19:45 o 

Roma - Francoforte 18:30 - 20:25 o 
Milano Malpensa - Francoforte 18:50 - 20:05

+ Francoforte - Cape Town 22:15 - 10:00 (del giorno seguente)
28 agosto Port Elizabeth - Johannesburg 19:30 - 21:20

1 settembre Nelspruit - Johannesburg 8:55 - 19:30 +
Johannesburg-Venezia 19:25-8:20 (del giorno seguente, scalo a Zurigo) o

Johannesburg-Roma 19:00-9:20 (del giorno seguente, scalo a Francoforte)
Johannesburg-Milano 19:00-8:15 (del giorno seguente, scalo a Francoforte)

la scelta del bagaglio

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando 
se si desidera o meno una polizza annullamento

entro il 22 luglio 2022  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale
entro il 7 agosto 2022  è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato 
a laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + 

SUDAFRICA”  all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compreso 1 bagaglio a mano da 8kg 
e un accessorio personale. 

Il bagaglio da stiva da 23kg  è opzionale e da richiedere al momento della 
prenotazione ha un costo di 100 euro a persona. 

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it

